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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Antonietta F.N. chiede preghiere per suo marito Vinicio
e i figli Filippo Maria e Federica Maria
13 aprile 2018
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To:
Subject:

Mon 9 apr 2018 10:55:07 +0200
Antonietta F.N. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiere

Gentilissima Conchiglia,
Gentilissimi fratelli e sorelle, amici del Movimento d’Amore San Juan Diego
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
vi ringrazio di cuore per la vostra dedizione e vi confermo la mia vicinanza
con la recita della Novena ai Sacri Cuori Uniti di Gesù e di Maria,
rivelata a Conchiglia.
Vi prego di accogliere le mie intenzioni di preghiera per Vinicio N, mio marito
che ha la salute molto delicata a causa di una massa tumorale benigna
di grandi dimensioni allo stomaco, un cistoadenoma che è attaccato a pancreas e reni
e i medici escludono un intervento per il rischio enorme di emorragia, legato all’asportazione.
È preoccupato di non essere di aiuto ai figli che non hanno lavoro
ed è molto provato dalle sofferenze per la nostra situazione famigliare e per altre patologie,
ora è la metà del suo peso e non si regge in piedi.
Mi affido a voi, perché non so più a chi rivolgermi.
Vi rinnovo la richiesta di preghiere per la conversione di mio figlio Filippo Maria
e perché possa trovare un lavoro dignitoso che cerca da molto tempo;
e per Federica Maria, l’altra mia figlia che prega tantissimo, ma anche lei
riesce a lavorare solo saltuariamente.
Dite una preghiera anche per me e grazie di nuovo per tutto e per avermi concesso del vostro tempo,
e Conchiglia della Santissima Trinità in particolare per le sue Preghiere.
Dio vi benedica.
Antonietta F.

Lettera firmata.
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Vinicio, Filippo Maria, Federica Maria - Roma, Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Antonietta per suo marito Vinicio
affinché abbia il conforto fisico e spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile,
per la conversione sincera di Filippo Maria e le sue necessità di lavoro
insieme a quelle di sua sorella Federica Maria, e sia fatta sempre la Volontà di Dio.
Mi unisco ad altri Tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
per supplicarTi con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta
sia di esempio a tanti fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare
a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù
benedici Vinicio, benedici Filippo Maria, Federica Maria e Antonietta,
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
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